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COMUNE DI MONTIANO  

 
__________________________________________________________________ 

 
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio 

 
Seduta del 29/03/2017 - delibera n. 3 
__________________________________________________________________ 
 
OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO 
DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE DEI 
RIFIUTI  (TARI).MODIFICA.   
__________________________________________________________________ 
 

L'anno  (2017), il mese di Marzo, il giorno ventinove, si è adunato il Consiglio, in seduta 
pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri. 
 
Presiede  BOLOGNESI GIANNI  - Consigliere Anziano 
Assiste il Segretario Generale Dott. MANUELA LUCIA MEI 
 
Risultano presenti i Consiglieri: 
 
COGNOME  NOME COGNOME  NOME 

MOLARI FABIO  A VIGNALI GIOVANNI  P 
BOLOGNESI GIANNI  P BEVONI MIRTA  P 
MARSILI EROS  P PEDRELLI EUGENIO  P 
ZOFFOLI LORIS  P ZANOTTI MIRKO P 
LISI GLORIA  A MOLARI GIACOMO P 
SIGNANI RAFFAELLA  P   

____________________________________________________________________ 

Presenti: n. 9  -  Assenti: n. 2 
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: 
Vignali  Giovanni, Bevoni Mirta e Molari Giacomo 
 
 

Sono presenti gli Assessori: Maroni Francesca e Ruscelli Mauro-  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 PREMESSO CHE: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”), istituisce 
a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
- l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 
201/2011; 
- l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;  
  

RICHIAMATI: 
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà 
regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in materia di 
tributi locali e potestà regolamentare; 
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge  
n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale 
termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 
 
 DATO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2017 (2017-2019) 
attualmente risulta prorogato al 31 marzo 2017 (l’art. 1, comma 454, della Legge n. 232/2016 ha 
inizialmente prorogato il termine in questione al 28 febbraio 2017, poi tale termine è stato 
ulteriormente differito al 31 marzo 2017 dall’art. 5, comma 11, del D.L. n. 244/2016); 
 
 ATTESO CHE  il Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 30/9/2014 ha approvato il 
“Regolamento comunale per la disciplina del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio 
gestione dei rifiuti (TARI)” che reca, per quanto di competenza comunale, la disciplina della TARI 
con effetto dal 1° gennaio 2014; 
 
 DATO ATTO ALTRESI’ CHE  il Regolamento TARI sopra citato è stato successivamente 
modificato per l’anno d’imposta 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/4/2016; 
 
 CONSIDERATO che l’articolo 20 del vigente regolamento comunale, recante “Riduzione di 
superficie per produzione di rifiuti speciali”, prevede riduzioni percentuali della superficie tassabile, 
in presenza di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilabili agli urbani e di rifiuti speciali; 

 
RILEVATO CHE  tali abbattimenti a forfait sono stabiliti sulla base delle attività svolte dalle 

utenze non domestiche, così come classificate secondo il codice ATECO e come dettagliate 
nell’elenco delle specifiche attività, riportato a conclusione del regolamento comunale per la 
disciplina della TARI, da cui si evince che per le attività contrassegnate dal codice ATECO 2007, n. 
23.11.0, 23.12.0, 23.13.0, 23.14.0, 23.19.1 ed altri codici, relative ad imprese che eseguono la 
lavorazione del vetro, detto abbattimento è indicato nella misura del 10%; 
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VERIFICATO CHE  il vigente regolamento, all’articolo 20, comma 2, lettera g), annovera fra 

le attività che possono beneficiare dell’abbattimento del 20% anche le vetrerie; 
 
ATTESO CHE , trattandosi di un errore materiale è opportuno modificare il regolamento, 

eliminando dalla lettera g) le vetrerie, per farle confluire alla successiva lettera h), dove è indicato 
l’abbattimento nella misura corretta del 10%; 

  
CONSIDERATO  che all’articolo 21, avente ad oggetto “Agevolazioni per raccolta 

differenziata e compostaggio”, al vigente comma 1, lett a), sono individuati i requisiti che devono 
possedere le utenze domestiche per beneficare della riduzione per “compost”; 

 
EVIDENZIATO CHE  l’indicazione di “ampio orto o giardino”, non consente di fornire un 

criterio chiaro per l’applicazione della riduzione di cui trattasi; 
 
RITENUTO , pertanto, opportuno specificare la superficie che consente di beneficiare della 

riduzione de qua, riformulando il primo capoverso della lett. a) in parola, come segue: 
“a)  per le utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed 
adeguato all’utilizzo del “compost”, con superficie non inferiore a mq. 40,  è riconosciuta una 
riduzione per l’effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti 
prodotti.”; 

 
RILEVATO  altresì l’esigenza di uniformare il predetto articolo regolamentare a quello del 

Comune di Cesena, stante la gestione associata dell’ufficio tributi, integrandolo con il comma 1, 
dell’art. 9, presente nel regolamento del Comune capofila che dispone: 
“1) Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta 
differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale, nel preventivo 
del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, il tributo stesso. A 
questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei 
contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI”.  
 

DATO ATTO CHE  in ragione della gestione associata in essere in cui il Comune di Cesena 
ha assunto la qualifica di Comune capofila, è opportuno uniformare il regolamento TARI del Comune 
di Montiano a quello del Comune di Cesena, nella parte riguardante le scadenze di versamento  del 
tributo (art. 24 di Montiano – art. 14 di Cesena); 
 

RITENUTO , pertanto di procedere alla modifica della scadenza di pagamento delle tre rate 
del tributo, operando la seguente variazione all’articolo 24, comma 2, del regolamento comunale per 
la disciplina della TARI: 

“2) Il tributo viene liquidato in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze di pagamento: 

a) 31 maggio: è liquidato l’acconto relativo al periodo gennaio – aprile;  
b) 31 luglio: è liquidato l’acconto relativo periodo maggio – agosto; 
c) 30 novembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo settembre – dicembre”; 

 
RITENUTO , inoltre opportuno per le medesime motivazioni, introdurre la possibilità di 

procedere all’emissione di rate a conguaglio, prevedendo una specifica disposizione con integrazione 
dell’articolo 24, in cui viene inserito un nuovo comma 3, disciplinante gli eventuali conguagli, con 
versamento da eseguire entro fine febbraio, come di seguito proposto: 

“3) Entro la fine del mese di febbraio, il Comune emette un’eventuale rata a conguaglio, del 
tributo dovuto per l’anno solare precedente, per le utenze per le quali dovesse emergerne la 
necessità.” ; 
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RITENUTO altresì necessario integrare l’articolo 24 con un nuovo comma 4, in analogia alle 

disposizioni previste dal regolamento TARI del Comune di Cesena, all’articolo 14, comma 4, 
riguardanti la liquidazione del tributo in attesa dell’approvazione delle tariffe per l’anno di 
competenza, come di seguito proposto: 

“4)  La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe 
dell’anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio 
nella prima rata utile.”; 

 
RILEVATO  che l’articolo 24, al comma 5, così come risultante dalla nuova numerazione dei 

commi a seguito delle modifiche di cui sopra, prevede la possibilità di eseguire il versamento della 
TARI in un’unica soluzione al 16 giugno; 

 
RITENUTO opportuno far coincidere la predetta data, fissata dalla normativa nazionale,  con 

la scadenza stabilita per il pagamento della prima rata, indicata dal regolamento comunale, 
modificando così il termine del 16 giugno in 31 maggio di ogni anno; 
 

RITENUTO  inoltre, all’articolo 24, comma 8, come risultante dalla nuova numerazione, 
modificare l’importo minimo da versare elevandolo ad euro 12,00, uniformando la disposizione 
regolamentare all’analoga disposizione del Comune di Cesena; 
 

VISTO l’articolo 25, comma 3, che indica le modalità con cui il contribuente può trasmettere 
al Comune la dichiarazione ai fini TARI; 

 
CONSIDERATO CHE , a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito dell’avvio della gestione 

unica della TARI dei Comuni di Cesena, Montiano e Verghereto, è stato attivato uno sportello 
telematico per facilitare i rapporti con i contribuenti e che, pertanto, lo stesso viene utilizzato anche 
per la trasmissione dei documenti relativi alla dichiarazione; 

 
RITENUTO  opportuno integrare la disposizione regolamentare sopra richiamata aggiungendo 

la predetta modalità, riformando il comma 3 in esame, come segue: 
“3) La dichiarazione può essere consegnata direttamente all’ufficio competente che ne rilascia 
ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax con allegata copia del 
documento d’identità o con mail attraverso l’apposito indirizzo di posta elettronica o per posta 
elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da 
parte dell’ufficio competente, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal 
timbro postale di partenza, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento nel caso di invio 
a mezzo fax o trasmissione con e-mail ”; 

 
CONSIDERATO CHE  il comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede che, a decorrere dall’anno 

2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio 2017-2019 relativamente alle entrate 
previste sui competenti capitoli, al momento non esattamente quantificabili, di cui si è comunque 
tenuto conto nelle previsioni; 

 
 Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari; 
  
 Acquisito il parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente 
del Settore proponente; 
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 Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni 
sopra riportate; 
 
 Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, in atti, secondo quanto previsto 
dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012; 
 
  
 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI APPROVARE , per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e 

le norme ad oggi vigenti, le seguenti modifiche al “Regolamento comunale per la disciplina 
del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti (TARI)”: 
 
- all’Art. 20, avente ad oggetto “Riduzione di superfici per produzione di rifiuti speciali”, al 

comma 2, vengono eliminate le attività delle “vetrerie” presenti alla lettera g), con 
inserimento alla lett. h) che prevede un abbattimento del 10%; 

 
- l’Art. 21, avente ad oggetto “Agevolazioni per raccolta differenziata e compostaggio”, è 

integrato con l’inserimento di un nuovo comma 1, pertanto i precedenti commi 1 e 2 
acquisiscono una nuova numerazione, che cresce di un’unità; 

 
- all’Art. 21, al comma 2, come risultante dalla nuova numerazione, alla lett a), sono 

modificati i requisiti che devono possedere le utenze domestiche per beneficare della 
riduzione per “compost”, specificando che l’orto od il giardino ad uso esclusivo, devono 
avere una superficie non inferiore a mq. 40; 

 
- all’Art. 24, avente ad oggetto “Versamento del tributo”, al comma 2, vengono modificate 

le scadenze di pagamento delle tre rate; 
 

- all’Art. 24, vengono inseriti: un nuovo comma 3, per la disciplina degli eventuali conguagli 
che sono previsti con scadenza a fine febbraio dell’anno solare successivo a quello di 
competenza ed un nuovo comma 4, riguardante la liquidazione del tributo in attesa 
dell’approvazione delle tariffe per l’anno di competenza; 

 
 
 

- all’Art. 24, il comma 5, come numerato con la nuova sequenza regolamentare, viene 
riformato prevedendo la possibilità di versare in un’unica soluzione in occasione della 
scadenza della rata del 31 maggio; 
 

- all’Art. 24, il comma 8, come numerato con la nuova sequenza regolamentare, viene 
riformato modificando l’importo minimo dovuto; 

 
- all’Art. 25, avente ad oggetto “Dichiarazione”, viene integrato il comma 3, con la 

previsione dell’invio delle denunce TARI di nuova occupazione o variazione o cessazione, 
anche a mezzo dell’indirizzo di posta elettronica dedicato alla tassa rifiuti ordinaria; 
 

2. DI DARE ATTO CHE  le modifiche di cui sopra sono evidenziate nell’allegato “A” alla 
presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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3. DI DARE ATTO CHE , per le medesime motivazioni sopra richiamate, le modifiche al 

Regolamento TARI di cui al presente atto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017; 
 

4. DI DARE ATTO , infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Vista la sopraesposta proposta di delibera; 
 

Visto il verbale allegato alla propria precedente delibera n.2  in data odierna;  
 

IL PRESIDENTE,  considerato che nessun  altro consigliere ha richiesto la parola, pone in votazione 
la proposta di delibera che registra i seguenti esiti: 
 

 

FAVOREVOLI  N. 6  (Bolognesi, Marsili, Zoffoli, Vignali, Bevoni, Pedrelli) 
 
CONTRARI  N. 3 (Signani, Zanotti, Molari Giacomo) 

 

DELIBERA 

 
 
- di approvare integralmente la proposta di deliberazione suddetta.   
 
 
Inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, si pone in votazione la proposta di immediata 
esecutività, con separata votazione che registra  i seguenti esiti:   
 
FAVOREVOLI  N. 6  (Bolognesi, Marsili, Zoffoli, Vignali, Bevoni, Pedrelli) 
 
CONTRARI  N. 3 (Signani, Zanotti, Molari Giacomo) 

 
 

DICHIARA 
 
Il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000. 
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PARERI 

(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000) 
 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE SEVERI STEFANO 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE GUERRA ILARIA  
 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 BOLOGNESI GIANNI MANUELA LUCIA MEI 

__________________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montiano il giorno    

3/04/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 
Montiano,  03/04/2017  

 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

   Tronetti Letizia  
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è 

esecutiva dal 29/03/2017. 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Tronetti Letizia  

 
  

 
__________________________________________________________________________________________ 


